Protocollo 0008187/2019 del 13/11/2019

Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi 13/11/2019

Ai docenti neoassunti:
Solomita Gina
Basiotti Doriana
Maiellano Roberto
Savino Fabiana
Bello Fernanda
Cecere Maria C.
Cogliani Marilina
Cupitò Maria Rosa
Supino Gelsomina

Caprio Pasquale
Pasquale Giuseppe
D’Orsi Carmine A.
Casale Carmelina
Magno Giacomo
Chieffo Gerardina

Oggetto: docenti neo immessi in ruolo/ anno di formazione/prova: ISCRIZIONE alla piattaforma www.campania.docensnet.it.
I docenti neoassunti in intestazione sono invitati a collegarsi alla piattaforma telematica dedicata, , accessibile
direttamente dall’area dedicata del sito www.iccriscuoli.eu seguendo le istruzioni per scegliere il polo formativo,
ove realizzare le attività in presenza, compilando il modulo di iscrizione on line. Ricordiamo a loro beneficio che
la nostra scuola è sede di formazione, in qualità di Scuola Polo dell’Ambito Avellino 003.
L’iscrizione dovrà essere effettuata improrogabilmente dal 15 novembre 2019 al 20 novembre 2019
attenendosi alle seguenti ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI AI LABORATORI FORMATIVI:
1. Collegarsi al portale www.campania.docensnet.it ove è presente l’elenco dei poli formativi della Campania;
2. Scegliere dall’elenco delle istituzioni scolastiche polo, quella in cui si intendano realizzare le attività in presenza,
tenendo conto dei propri bisogni formativi e dell’offerta formativa proposta;
3. Cliccare su “ISCRIZIONE” per visualizzare il modulo on line;
4. Compilare il modulo;
5. Rileggerlo attentamente;
6. Registrare la richiesta;
7. Salvare e stampare la domanda registrata;
8. Acquisire sul modulo il visto di convalida dei dati dichiarati dal Dirigente Scolastico della sede di servizio;
9. Consegnare il modulo al Direttore del corso (DS della scuola polo) in occasione dell’incontro di accoglienza
(gennaio 2020);
10. Attendere le istruzioni, che saranno fornite da ogni polo formativo nel corso dell’incontro di accoglienza, per
i successivi accessi alla piattaforma docensnet.
Eventuali difficoltà o problematiche tecniche potranno essere segnalate al servizio “scrivi allo staff” presente
sull’home page della piattaforma.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
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